
SOMMARIO DELLE DELIBERE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE

MAUI, HAWAII, USA
29 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 2008

COMITATO REVISIONE DEI CONTI

1. Il Comitato Revisione dei Conti ha esaminato i rapporti finanziari consolidati al 20 giugno
2008 della LCI e della LCIF ed ha osservato che la Grant Thornton ha fornito un’opinione
non idonea.

2. Il Comitato Revisione dei Conti ha esaminato la revisione interna consolidata eseguita dalla
Crowe Horvath e non ha trovato nulla di rilevante da notare.

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

1. Accelerata la presa in considerazione della procedura di ricorso costituzionale indetta dal
Lions Club Mysore Central nei confronti del Distretto 324-D1 (India), chiuso il reclamo,
respinta la richiesta di nomina del vice-governatore distrettuale proposta e dichiarata inoltre
vacante la carica di vice-governatore del Distretto 324-D1 fino alle elezioni che si terranno
al congresso distrettuale per l’anno 2009-2010.

2. È stato deciso che al Lions Club Araguaína Tocantins dovrebbe essere permesso di
presentare una richiesta scritta al Presidente del Consiglio del Multidistretto LB (Brasile),
nella quale si richieda che la risoluzione della controversia avvenga secondo le norme
procedurali multidistrettuali in tema di risoluzione delle controversie, di regolare la selezione
di un gruppo di conciliatori e istruire tale gruppo e che le rispettive parti si impegnino nella
risoluzione della controversia in buona fede, allo scopo di risolvere tale controversia in
conformità alle disposizioni delle norme procedurali multidistrettuali in tema di risoluzione
delle controversie.

3. Riveduto il Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione Internazionale, al fine
d’includere una norma per l’interpretazione costituzionale riguardante i requisiti della
procedura degli emendamenti e la pubblicazione ufficiale per la Convention Internazionale e
l’Avviso degli Emendamenti, che stabilisce che l’Articolo XI, sezione 2 dello Statuto
Internazionale e l’Articolo VI, sezione 2 e l’Articolo XIII, sezione 2 del Regolamento
Internazionale, i quali sono soddisfatti quando: (a) ogni emendamento proposto deve essere
pubblicato in inglese sulla rivista ufficiale The Lion entro i tempi previsti e dovrà essere
inviato a tutte le altre edizioni ufficiali della rivista The Lion nelle lingue corrispondenti, per
la pubblicazione, non appena sarà ricevuta o entro i termini previsti dal Capitolo XVII del
Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione; (b) Pubblicazione di questi
avvisi sul sito web dell’Associazione in tutte le lingue ufficiali secondo i termini previsti; e
(c) inviando un messaggio email relativo alla disponibilità di tali avvisi sul sito web
dell’Associazione in tutte le lingue ufficiali, ad un officer di ciascun club per il quale
l’Associazione abbia un recapito email.

4. Emendato lo Statuto e Regolamento Standard Distrettuale e Multidistrettuale e le sezioni
corrispondenti del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, al fine
d’includere le disposizioni che autorizzano i distretti (singoli, sub e multipli) di convocare dei
congressi speciali e stabilire i requisiti specifici per la convocazione di tali congressi speciali.

5. Approvate revisioni ed aggiornamenti minori del Capitolo XV (Legale) del Manuale delle
Procedure del Consiglio d’Amministrazione, per quanto riguarda gli incarichi del primo e
secondo vice-governatore distrettuale e delle norme sul marchio registrato.



6. Adottata la risoluzione da presentare alla Convention Internazionale 2009 per l’adozione
dell’emendamento all’articolo IV, sezione 5 dello Statuto Internazionale, per cancellare le
parole “due (2)”, come appaiono nell’ultima frase della sezione e sostituire con le parole
“uno (1)”, per concedere il potere discrezionale e la facoltà al Presidente Internazionale di
selezionare gli incaricati del Consiglio d’Amministrazione.

COMITATO CONVENTION

1. Definiti i rimborsi giornalieri per i governatori Distrettuali Neo-Eletti, per gli incaricati dei
comitati e per il personale della Sede Centrale che parteciperanno alla Convention
Internazionale del 2009 di Minneapolis.

COMITATO AMMINISTRAZIONE CLUB E DISTRETTI

1. Approvata la cancellazione di 203 Lions club (per un totale di 791 soci), per ragioni di
natura non finanziaria.

2. Approvata la proposta di ristrutturazione presentata dal Multidistretto 337, Giappone, per la
divisione del sub-distretto 337-D in due nuovi sub-distretti, 337-D e 337-E.

3. Rivedute le regole sullo status quo contenute nel Capitolo V del Manuale delle Procedure
del Consiglio d’Amministrazione, al fine d’includere 1) regolare tutti i conti distrettuali ed
internazionali, quale condizione per revocare la situazione di status quo del club, e 2) i
tempi previsti per l’invio del primo Rapporto Mensile Soci dopo che la situazione di status
quo del club è stata revocata.

4. Rivedute le regole per quanto riguarda le targhette nominative Lions, nel capitolo IX
Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, al fine di permettere l’aggiunta,
solamente su richiesta, dell’abbreviazione dei titoli, come DG, PDG, CC, PCC, ID, PID o
PIP, nella targhetta del consorte, nel caso in cui il o la consorte abbia servito in passato o
stia servendo in tale incarico.

5. Riveduto il capitolo IX del Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione, al
fine d’includere la definizione delle responsabilità ufficiali del primo e secondo vice-
governatore distrettuale.

6. Approvata la formazione di un distretto provvisorio, il Distretto 382, nell’area di Dailan,
Cina, a condizione che sia soddisfatto il requisito minimo di 17 club e 450 soci entro il 31
gennaio 2009.

COMITATO FINANZE ED OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE

1. Approvato il preventivo di bilancio del primo trimestre del 2008-2009, nel quale si osserva
una perdita.

2. Nel marzo 2006 fu approvata, quale risoluzione 4, la destinazione di USD 2.300.000 per
l’acquisto di una proprietà in India. Ciò nonostante, a causa delle attuali circostanze, è stato
stabilito che l’acquisto di tale proprietà non è possibile al momento. Il Consiglio
d’Amministrazione ha pertanto revocato la risoluzione 4 del rapporto del Comitato Finanze
ed Operazioni della Sede Centrale del marzo 2006.

3. Approvata l’autorizzazione della procura al Past-Direttore Internazionale Americo Pigna del
Venezuela, al fine di finalizzare la presentazione della dichiarazione fiscale.

4. Approvate le modifiche al paragrafo C.6. del Capitolo Officer Distrettuali e Organizzazione,
per autorizzare il rimborso dei pasti dei Governatori Distrettuali fino a USD 16 nel caso in
cui il club, il distretto o il multidistretto non paghi il pasto del Governatore Distrettuale,



senza la necessità di inviare la ricevuta. Inoltre, per quanto riguarda il paragrafo C.10.b.
(pagina IX-4) dello stesso capitolo, il Consiglio d’Amministrazione ha approvato la
disposizione che prevede che i Governatori Distrettuali non dovranno più inviare una copia
del notiziario distrettuale, per ricevere il rimborso mensile previsto.

5. Approvate le modifiche al Capitolo Finanze, paragrafo F.12. (Pagina XI-5), che prevedono
che la cancellazione di un club per ragioni finanziarie, possa essere revocata entro 12 mesi
dalla data di cancellazione.

6. Approvate modifiche minori al Capitolo Sede Centrale e Personale della Sede Centrale, del
Manuale delle Procedure del Consiglio d’Amministrazione.

7. Approvate modifiche minori al paragrafo E.1.b.(3) (pagina XXII-6) del Capitolo Incarichi di
Oratore e Normativa sui Rimborsi di Viaggio, per consentire al viaggiatore il rimborso di
una notte in albergo e dei pasti, nel caso in cui il viaggiatore subisca ritardi, cancellazioni o
collegamenti di voli superiori alle sei ore.

8. Approvate modifiche minori al paragrafo B.14. (pagina XXII-4) ed al paragrafo E.1.k.(3)
(pagina XXII-7) del Capitolo Incarichi di Oratore e Normativa sui Rimborsi di Viaggio, per
chiarire le procedure di rimborso per gli incaricati del Consiglio d’Amministrazione ai forum
di area.

9. Approvate modifiche minori al Capitolo Incarichi di Oratore e Normativa sui Rimborsi di
Viaggio (pagina XXII-3), per consentire ad un Past-Direttore Internazionale eleggibile, che
non utilizza l’importo distrettuale annuale riconosciuto, di trasferire tale importo ad uso di un
altro Past-Direttore Internazionale, che non sia attualmente eleggibile, in alcune circostanze
speciali.

LCIF

1. Selezionato il Gruppo Stratford Advisory Group, quale consulente indipendente per gli
investimenti della LCIF.

2. Incrementata la quota associativa della LCIF a USD 20.000 per quest’anno sociale,
nell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (International Agency for the
Prevention of Blindness IAPB).

3. Ampliata la priorità dei finanziamenti Core 4 a favore del programma Esami Preventivi della
Vista in età prescolastica, fino al 30 giugno 2010.

4. Approvato un sussidio Core 4 di USD 200.000 gestito dal Consiglio d’Amministrazione
Internazionale, a sostegno della collaborazione dei progetti Lions Clubs International- Global
Compact delle Nazioni Unite.

5. Approvate 61 richieste di sussidi tra sussidi Standard, di Assistenza Internazionale e Core 4,
per un totale complessivo di USD 2.637.211.

6. Prese in esame 12 richieste di sussidi.
7. Aggiornato il capitolo della LCIF, del Manuale delle Procedure del Consiglio

d’Amministrazione, in merito al rimborso chilometrico.
8. Conferito il Premio Umanitario 2009 a Padre Chris Riley.

COMITATO LEADERSHIP

1. Approvato il programma, i contenuti e la nomina dei Group Leader del Seminario per
Governatori Distrettuale Neo-Eletti del 2009, che si svolgerà dal 3 al 6 luglio 2009, a
Minneapolis, Minnesota, USA.



COMITATO PROGRAMMAZIONE A LUNGO RAGGIO

1. Adottata una risoluzione per la formazione di un Comitato Direttivo Lions, formato da
cinque persone, per l’Africa, al fine di mettere a punto un piano strategico per lo sviluppo
generale dei Lions in Africa ed evidenziare alcune proposte per la modifica della struttura e
della gestione della LCI a livello regionale (per es. raggruppamenti distrettuali e le relazioni
di area con la LCI) per raggiungere il massimo potenziale del continente.

COMITATO SVILUPPO SOCI

1. Riconosciute le Isole Marshall, come nuova nazione dell’Area Costituzionale 5, poiché
trattasi di una nazione indipendente sin dal 1986 e membro delle Nazioni Unite nel 1991.

2. Riconosciute collettivamente le Isole francesi di Saint Barthelemy e di Saint Martin, quali
nuove nazioni dell’Area Costituzionale 3, poiché si sono separate dalla Guadalupa nel 2003.

3. Approvata una norma che prevede il requisito che un distretto singolo che ha organizzato 14
nuovi club in un unico anno sociale Lion, dovrà ricevere l’autorizzazione da parte del
Comitato Sviluppo Soci per costituire il 15° club ed ogni nuovo club successivo.

4. Cancellata la ripetizione di una norma riguardante il rimborso chilometrico.

COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE

1. Convocata una Conferenza degli Editori della Rivista The Lion a Oak Brook, Illinois, per il
maggio 2009.

2. Modificato il metodo di pagamento per le edizioni ufficiali della rivista The Lion, da
trimestrale a bimestrale.

3. Cambiato il design della Medaglia di Capo di Stato, della Medaglia di Distinzione e della
Medaglia al Merito, secondo quanto stabilito dall’allegato A della relazione del Comitato
Relazioni Pubbliche, incluso un articolo accessorio per la Medaglia di Distinzione e per la
Medaglia al Merito, secondo quanto stabilito dall’allegato B della relazione del Comitato
Relazioni Pubbliche.

4. Aumentato il numero delle medaglie Premio del Presidente da 775 a 1.125, per l’anno sociale
Lions 2008-09 ed incrementato il numero delle medaglie Premio Internazionale alla
Leadership da 980 a 1.280 per l’anno sociale 2008-09.

5. Sostituita la denominazione “Divisione Relazioni Pubbliche e Produzione” con “Divisione
Relazioni Pubbliche e Comunicazioni” in tutto il Manuale delle Procedure del Consiglio
d’Amministrazione.

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO

1. Sospesa la collaborazione tra il Lions Clubs International e la Swiss Federal Institute of
Environmental Science and Technology (SODIS), a partire dall’anno sociale 2008-2009.

2. Approvati i destinatari dei Sussidi per le Conferenze Regionali Leo dell’anno 2008-2009.
3. Approvata la nomina di un Lion che serva da contatto per il Programma Ambiente delle

nazioni Unite (UNEP), soggetta all’approvazione dell’UNEP, a partire dall’anno sociale
2008-2009.

4. Approvato il Programma - pilota “Vision USA”, in collaborazione con la "Optometry’s
Charity" (la Fondazione dell’Associazione di Optometristi Americani - AOA) che sarà
lanciato nell’anno sociale 2009-2010, nelle aree concordate reciprocamente dai Presidenti di



Stato degli affiliati dell’AOA e dai Presidenti del Consiglio e dai Governatori Distrettuali
della LCI, per un periodo di un anno.

5. Modificata la norma del Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione al fine di
includere il nuovo logo Leo, l’emblema ufficiale Leo del Programma di Leo Club del Lions
Clubs International.

6. Approvate alcune modifiche minori al Manuale delle Procedure del Consiglio
d'Amministrazione, per quanto riguarda la banca dati dell’iniziativa Assistenza Lions in casi
d’Emergenza/Non-Emergenza.

7. Approvate alcune modifiche minori al Manuale delle Procedure del Consiglio
d'Amministrazione, per quanto riguarda il Programma Lions ALERT.

8. Sospesa l’assegnazione di certificati premi per i Gemellaggi di Club.
9. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione, per quanto riguarda

le collaborazioni per specificare che solo le collaborazioni a scopi internazionali e che
coinvolgono più di una nazione, dovranno essere sottoposte all’esame del Comitato
competente del Consiglio d’Amministrazione Internazionale. Se la collaborazione coinvolge
un club e/o un distretto (singolo o sub), l’approvazione della collaborazione viene
automaticamente data a tale/i club e/o distretto. Nel caso in cui la collaborazione coinvolga
più di un sub-distretto e/o un multidistretto, la collaborazione dovrà essere approvata dal
consiglio dei governatori del rispettivo multidistretto. Nel caso in cui la collaborazione
coinvolga più di un multidistretto, la collaborazione dovrà essere approvata dal consiglio dei
governatori del rispettivo multidistretto e dalla divisione o dal dipartimento competente
dell’Associazione o dalla Divisione Legale.

10. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione al fine di chiarire
che il Capitolo III, paragrafi H.4.-9. del Manuale delle Procedure del Consiglio
d'Amministrazione fa riferimento alle collaborazioni internazionali.

11. Modificato il Manuale delle Procedure del Consiglio d'Amministrazione al fine di chiarire
che il Presidente del Lions Clubs International, dovrà nominare solo un Lion, quale persona
di riferimento per le collaborazioni internazionali che prevedono una nomina ufficiale.

Per ulteriori informazioni circa le risoluzioni di cui sopra, si prega di visitare il sito web LCI
www.lionsclubs.org oppure di contattare la Sede Internazionale al numero di telefono:

(001) 630- 571-5466

*********
LG-167.IT


